Istituto Magistrale Statale “Eleonora d’Arborea” - Cagliari
Circolare n. 3
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Agli alunni e alle famiglie
Oggetto: Inizio delle lezioni; modalità di accoglienza
Si comunica che le lezioni avranno inizio il 13 settembre 2018.
Le modalità di ingresso delle classi, l’orario delle lezioni e la sede di frequenza sono riportate di seguito.
Giovedì 13 settembre
Sede centrale di via Carboni Boy
Ore 8:30 – 9:30: Aula Magna - 9:30-10:30: aule assegnate
Classi prime sezioni A - B – C del Liceo Linguistico e classi 1ª A e 1ª C del
Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico-Sociale
Ore 9:30 – 10:30: Aula Magna - 10:30-11:30: aule assegnate
Classi prime sezioni D – E – F del Liceo Linguistico
Ore 10:30 – 11:30: Aula Magna - 11:30-12:30: aule assegnate
Classi prime del Liceo delle Scienze Umane
I nominativi degli alunni assegnati alle singole classi verranno affissi all’Albo dell’Istituto e pubblicati sul
sito della scuola www.liceoeleonora.gov.it il giorno 11 settembre 2018.
Venerdì 14 settembre
Sede centrale di via Carboni Boy
Ore 8:30 – 9:30: Aula Magna - 9:30-10:30: aule assegnate
Classi seconde e terze del Liceo delle Scienze Umane
Ore 8:30 – 11:30 (nelle aule loro assegnate)
Classi seconde e terze del Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo EconomicoSociale.
Classi quarte e quinte del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo delle Scienze
Umane ad indirizzo Economico-Sociale e dei corsi D, E, F, G del Liceo
Linguistico;
Ore 9:30 – 10:30: Aula Magna - 10:30-11:30: aule assegnate
Classi seconde del Liceo Linguistico
Ore 10:30 – 11:30: Aula Magna - 11:30-12:30: aule assegnate
Classi terze del Liceo Linguistico
Sede coordinata di via San Salvatore da Civita
Ore 8:30 – 11:30
Classi quarte e quinte dei corsi A, B, C del Liceo Linguistico

Sabato 15 settembre: Orario completo per tutte le classi

Modalità di accoglienza
Classi Prime
Gli allievi saranno accolti, nella sede centrale, in Aula Magna, dove il Dirigente scolastico rivolgerà
loro un saluto.
Ciascun Docente, secondo l’elenco sotto indicato, dopo il saluto del Dirigente scolastico, accompagnerà
i propri allievi nell’aula loro assegnata dove, dopo la visita ai locali della scuola, inizierà ad illustrare il
Regolamento di Istituto, il Regolamento di Disciplina, la Carta dei Servizi e lo Statuto delle Studentesse
e degli Studenti nonché le disposizioni in materia di voto di condotta e di assenze.
Fornirà, inoltre, agli allievi le istruzioni relative al Piano di Sicurezza, richiamando l’attenzione ed
illustrando le disposizioni affisse in ogni aula dell’Istituto. L’esame e la discussione sui documenti
suddetti potrà continuare, se necessario, nei successivi giorni di lezione.
I docenti dei Consigli di classe interessati, anche se non figurano in orario, dovranno essere presenti
all’accoglienza al fine di garantire eventuali sostituzioni.
Elenco Docenti impegnati nell’accoglienza delle classi prime il giorno 13 settembre 2018

Docente

Classe

Docente

Classe

Falqui Sara

1 A s.u.

Meloni Mauro

1 A lin

Manca Teresina

1 B s.u.

Tuveri M. Rita

1 B lin

Guitto Angelo

1 C s.u.

Lampis Annalisa

1 C lin.

Gesuè Gabriella

1 D s.u.

Floris Daniela

1 D lin.

Sau

1 A les

Fancello Anna

1 E lin.

Cinus Annamaria

1 C les

Zanni Barbara

1 F lin.

Classi seconde e terze dei Licei delle Scienze Umane e Linguistico (14/09/2018)
Gli allievi saranno accolti, nella sede centrale, in Aula Magna, dove il Dirigente scolastico rivolgerà
loro un saluto.
Dopo il saluto del Dirigente scolastico e l’appello a cura del docente indicato nel seguente prospetto, gli
alunni saranno accompagnati nelle aule loro assegnate:
•
•
•

Classi seconde e terze del Liceo delle scienze Umane: docenti della prima ora
Classi seconde del Liceo Linguistico: docenti della seconda ora
Classi terze del Liceo Linguistico: docenti della terza ora

I docenti dei Consigli di classe interessati, anche se non figurano in orario, dovranno essere presenti
all’accoglienza al fine di garantire eventuali sostituzioni.
Cagliari, 5 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Giuliano Marcheselli

